
 
“... e il naufragar  

m’è dolce  
in questo mare” 

 
Caratteri generali 

del Romanticismo  



Il movimento romantico!
!
!
!
Negli ultimi decenni del Settecento il centro della cultura europea si sposta in 
Germania, dove, in polemica con le posizioni illuministe, si affermano nuovi 
orientamenti culturali culminanti nel Romanticismo, che dall’ambito tedesco 
si diffonde poi in tutta l’Europa. 
  
I romantici rifiutano il modello della ragione illuministica, che chiude 
all’uomo la possibilità della metafisica, ovvero la possibilità di conoscere 
l’essenza profonda delle cose, e cercano altri modi per arrivare 
all’assoluto: attraverso la fede, il sentimento, l’arte, la filosofia. 
  
Il rifiuto coinvolge i metodi e i contenuti della scienza moderna, che 
interpreta la natura come un ordine oggettivo in cui i fenomeni sono legati 
fra loro da cause efficienti, secondo leggi meccaniche che escludono ogni 
finalità.



Ricollegandosi ad una tradizione filosofica che dal Rinascimento arriva fino a 
Kant, i romantici affermano che la natura è interamente percorsa da una 
forza dinamica e si struttura secondo un finalismo interno; dunque, una 
totalità organica viva e animata, in cui le parti sono in funzione del tutto e 
il tutto delle parti. 
  
Al rifiuto della ragione scientifica si accompagna l’esaltazione del 
sentimento, inteso come una facoltà autonoma, capace di penetrare l’essenza 
più nascosta e segreta delle cose; al sentimento è affidato il compito di 
esprimere l’infinito sia in forma poetica, sia in forma religiosa.  
  
L’esaltazione del sentimento in quanto mezzo privilegiato di conoscenza si 
congiunge con l’esaltazione della poesia e dell’arte, portatrici di una 
particolare sapienza, che per un verso si colloca “prima” della riflessione 
logica, per un altro la porta a compimento, in quanto solo ad essa è dato di 
comprendere la vera natura del reale.



In opposizione agli ideali classici, secondo i quali la bellezza consiste nella 
perfetta proporzione delle forme prodotta da principi di ordine e misura, che 
necessariamente si applicano solo alle cose finite, la sensibilità romantica 
aspira all’infinito mediante una ricerca destinata a non avere fine, perché 
al finito non è dato di appropriarsi dell’infinito.  
  
Di qui la concezione della vita come inquietudine, desiderio, sforzo 
incessante per superare gli orizzonti del finito e il conseguente affermarsi di 
uno stato d’animo tipicamente romantico espresso dal termine tedesco 
Sehnsucht, traducibile con struggimento, desiderio struggente, male del 
desiderio, che esprime appunto la perenne tensione verso l’assoluto e nello 
stesso tempo ne denuncia l’impossibile possesso. 
  
Anche l’interesse per la storia viene proposto in contrapposizione 
all’illuminismo. Se quest’ultimo fa dell’uomo il soggetto della storia, il 
pensiero romantico affida a un principio superindividuale ed extraumano il 
compito di dare un senso unitario alle vicende umane. Il corso della storia 
viene allora riguardato come un processo globale, in cui ogni momento 
costituisce l’anello necessario di una catena che ha un significato 
complessivamente positivo, perché ogni epoca storica ha una sua ragione 
d’essere all’interno del tutto.



1. Leopardi: l’uomo e la Natura

Recanati, 1798 - Napoli, 1837 
!
“… e il naufragar m’è dolce in questo mare”!



L’Infinito	

!
!

Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
e questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
spazi di là da quella, e sovrumani 

silenzi, e profondissima quiete 
io nel pensier mi fingo, ove per poco 
il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Così tra questa 
immensità s’annega il pensier mio: 

e il naufragar m’è dolce in questo mare.	

!
!



Dialogo della Natura e di un Islandese	

!
Un islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, e soggiornato in diversissime 
terre; andando una volta per l’interiore dell’Africa, e passando sotto la linea equinoziale in un 
luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un caso simile a quello che intervenne a 
Vasco di Gama nel passare il capo di buona speranza; quando il medesimo capo, guardiano dei 
mari australi, gli si fece incontro, sotto forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove 
acque.	

Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio immaginò dovere essere di pietra, e a 
somiglianza degli ermi colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pasqua. Ma fattosi 
più da vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto ritto, 
appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo tra bello e 
terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente; e stata così un buono 
spazio senza parlare, all’ultimo gli disse.	

NATURA - Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua specie era incognita?	

ISLANDESE - Sono un povero islandese, che vo fuggendo la natura; e fuggitala quasi tutto il 
tempo della mia vita per cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.	

NATURA - Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, finché gli cade in gola da se 
medesimo. Io sono quella che tu fuggi.	

ISLANDESE - La natura?	

NATURA - Non altri.	

ISLANDESE - Me ne dispiace fino all’anima; e tengo per fermo che maggior disavventura di 
questa non mi potesse sovraggiungere.	

NATURA - Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti; dove non ignori 
che si dimostra più che altrove la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?	

 	

[seguono le disavventure dell’Islandese]



NATURA - Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che 
nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 
l’intenzione a tutt’altro, che alla felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in 
qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime volte: come, 
ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non ho fatto, come credete voi, 
quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, se anche mi 
avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvredei.	

ISLANDESE - Ponghiamo caso che uno m’invitasse spontaneamente a una sua villa, con 
grande istanza; e io per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare una cella 
tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo pericolo di essere oppresso; umida, fetida, 
aperta al vento e alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d’intrattenermi in alcun 
passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo contrario appena mi facesse somministrare il 
bisognevole a sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, schernire, minacciare e 
battere da’ suoi figliuoli e dall’altra famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali 
trattamenti, mi rispondesse: forse che ho fatto in questa villa per te? o mantengo io questi miei 
figliuoli, e questa mia gente, per tuo servigio? e, bene ho altro a pensare che de’ tuoi sollazzi, e 
di farti le buone spese; a questo replicherei: vedi, amico, che siccome tu non ha fatto questa 
villa per uso mio, così fu in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente ha 
voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in modo, che io, quanto in tuo potere, 
ci viva per lo meno senza travaglio e senza pericolo? Così dico ora. So bene che tu non hai 
fatto il mondo in servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l’avessi fatto e ordinato 
espressamente per tormentarmi. Ora domando: t’ho io forse pregato di pormi in questo 
universo? o mi vi sono intromesso violentemente, e contro tua voglia?



Ma se di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non poteva sconsentirlo né 
ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non 
tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare che io non vi sia tribolato e 
straziato, e che l’abitarvi non mi noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere 
umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura.	

NATURA - Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest’universo è perpetuo circuito 
di produzione e distruzione, collegate ambedue tra se di maniera, che ciascheduna serve 
continuamente all’altra, e alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o 
l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per tanto risulterebbe in suo danno se fosse 
lui cosa alcuna libera da patimento.	

ISLANDESE - Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. Ma poiché è distrutto, 
patisce; e quel che distrugge, non gode, e a poco andare è distrutto medesimamente; dimmi 
quello che nessun filosofo me sa dire: a chi piace o a chi giova cotesta vista infelicissima 
dell’universo, conservata con danno e con morte di tutte le cose che lo compongono?	

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che sopraggiungessero due leoni, così 
rifiniti e maceri dall’inedia, che appena ebbero forza di mangiarsi quell’Islandese; come fecero; 
e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel giorno. Ma sono alcuni che negano 
questo caso, e narrano che un fierissimo vento, levatosi mentre che l’Islandese parlava, lo stese 
a terra e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di sabbia: sotto il quale colui disseccato 
perfettamente, è divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi viaggiatori, e collocato 
sul museo di non so quale città d’Europa.



2. Goethe: l’uomo e la Natura

Francoforte, 1749 - Weimar, 1832 
!
“Dove c’è molta luce,  
l’ombra è più nera”!



Letterato e studioso dai multiformi interessi, Goethe elabora un proprio 
contributo filosofico attraverso ricerche e osservazioni naturalistiche, che lo 
portano ad affermare, in una prospettiva panteistica, l’accordo armonioso 
tra la natura e lo spirito, il mondo e Dio. 
  
Rigettando le spiegazioni scientifiche sul mondo, egli vede nella realtà 
naturale «l’abito vivente della divinità», così che l’uomo non può arrivare a 
Dio se non attraverso la natura né all’anima se non attraverso il corpo.  
  
Goethe è convinto che esista un fenomeno originario (Urphänomen), il 
fondamento della vita, nel quale si manifesta, al di là delle apparenze 
sensibili, la forza divina che sta alla base di ogni cosa. In questo fondo 
primordiale della natura agiscono forze dinamiche polarizzate, lo spirito e la 
materia, l’attrazione e la repulsione, l’espansione e la contrazione, che sono 
all’origine della ricchezza delle forme e del continuo potenziamento della 
vita.  
  
Di tale fenomeno originario le concrete manifestazioni naturali non 
sarebbero altro che espressioni diversificate, derivazioni, “variazioni sul 
tema”. 



Natura! Ne siamo circondati e avvolti, incapaci di uscirne,	

incapaci di penetrare più addentro in lei. 	


Essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina con sé, 	

finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. 	


Crea forme eternamente nuove; ciò che esiste non è mai stato; 	

ciò che fu non ritorna - tutto è nuovo, eppure sempre antico. 	


Agiamo continuamente su di lei, e non abbiamo su di lei nessun potere. 	

Sembra aver puntato tutto sull’individualità, ma non sa che farsene degli individui. 

Costruisce sempre e sempre distrugge: la sua fucina è inaccessibile. 	

 	


C’è in lei una vita eterna, un eterno divenire, un moto perenne: 	

eppure, non fa un passo avanti. Gli uomini sono tutti in lei, e lei in tutti.	


La vita è la sua più bella scoperta; la morte, il suo stratagemma per ottenere molta vita. 
Avvolge l’uomo nella tenebra e lo sprona continuamente alla luce. 	


Lo inchioda, torpido e greve, alla terra; ma lo scrolla sempre a nuove imprese. 	

Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone; 	


si collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro. 	

Non ha linguaggio né discorso, ma crea lingue e cuori attraverso i quali parla e sente. 	


La sua corona è l’amore.	




Solo per mezzo suo ci avviciniamo a lei. 	

Essa scava abissi fra le sue creature; ma tutte aspirano a riunirsi. 	


Ha isolato ogni cosa, per ricongiungerle tutte. 	

Con pochi sorsi alla coppa dell’amore, rende lieve il tormento di tutta una vita. 	

È un tutto; ma non è mai compiuta. A ciascuno appare in una forma diversa. 	


Si nasconde sotto mille nomi e termini, ma è sempre la stessa. 	

Mi ha portato in scena; me ne butterà fuori. 	

Mi affido a lei. Disponga di me a piacer suo.	


 	

!
 	


Goethe, Frammento sulla natura	




2. Caspar David Friedrich: il pittore 
dell’infinito

Greifswald, 1774 - Dresda, 1840 
!
!
“L’unica vera sorgente dell’arte è il nostro cuore, il 
linguaggio di un animo infallibilmente puro” 



Viandante su un mare di nebbia



L’opera raffigura un uomo di spalle in piedi su una roccia,  vestito di 
scuro e con i capelli scompigliati dal vento. Oltre il precipizio altre rocce 
affiorano da un mare di nebbia che avvolge la distesa che si estende al 
cospetto del viandante. Oltre la nebbia, quasi senza soluzione di 
continuità con essa, l’orizzonte costituito da montagne e cielo. Una 
composizione semplice, ma che risulta fortemente evocativa e simbolica. 
!
Il viandante porta nel suo nome l’idea del percorso, di una ricerca senza 
fine che si perde nel mistero della vita. L’uomo che ammira questo 
spettacolo ci dà il confronto tra la piccolezza della dimensione umana e 
la vastità dell’opera della natura. È raffigurato di spalle, così che lo 
spettatore del quadro deve condividere il suo punto di vista e 
compenetrarsi nel suo stato d’animo. Lo stato d’animo, cioè, di chi 
avverte dentro di sé il sentimento del sublime: meraviglia e quasi 
sgomento di fronte all’immensità e imponenza dell’universo. 



La nebbia che gli è innanzi è quasi come un mare da cui emergono come 
isole le cime delle montagne. Non vi è vegetazione che crea angoli 
accoglienti. Le rocce sono nere e inospitali. Emergono dai fumi di una 
nebbia che sembra quasi il vapore che sprigiona la terra dal suo interno. 
Il paesaggio ha qualcosa di così arcaico che sembra di ammirare la Terra 
subito dopo la Creazione. Eppure egli sta lì, con fierezza, ritto senza 
scomporsi, significativamente al centro del quadro come ad accettare la 
sfida dello spettacolo che si offre al suo sguardo. 
!
Il quadro è stato diversamente interpretato: l’uomo sopra la roccia sta a 
significare una posizione dominante sulla natura o piuttosto è la vastità 
del paesaggio che lo rende piccolo e vulnerabile?



Monaco in riva al mare



È uno dei dipinti più famosi di Friedrich e raffigura una singola figura 
voltata di lato, vestita con un lungo abito scuro, che si erge su una bassa 
duna di sabbia cosparsa d’erba. La figura, un monaco, appare quasi 
completamente estraniata dal mondo che lo circonda. Non è rivolto allo 
spettatore, perché il suo sguardo è perso verso il mare mosso, sotto un cielo 
grigiastro che domina lo spazio pittorico.  
!
Non è chiaro se la scena rappresentata mostri questa figura su una roccia 
alta a picco sul mare in burrasca, o se si trovi semplicemente su un dolce 
pendio verso il mare; fatto sta che l’abito scuro che indossa lo fa confondere 
in maniera incredibile con tutta la natura che lo circonda. Esso è l’unico 
elemento verticale che riesce a fornire una minima misura del paesaggio.  
!
L’orizzonte non è delineabile e l’essere umano non può che perdersi in tale 
immensità, solo e ridotto ad una figura infinitesimale, sgomento davanti ad 
uno spettacolo così vasto. L’idea è quella tipicamente romantica dell’uomo 
di fronte alla natura, schiacciato dalla sua immensità, prostrato di fronte 
alla sua assoluta imperscrutabilità, che si traduce solo nell’esausto 
rapimento e nel cedere delle forze al cospetto di un tale spettacolo.



Cosa ci comunicano i due dipinti? 
!

 Essi sono lo specchio della visione romantica dell’uomo e della 
Natura 
!

 Il primo ci mostra la grandezza dell’uomo che, nonostante la sua 
finitezza e fragilità, si eleva verso l’assoluto con passione e slancio, 
desideroso di raggiungerlo e conquistarlo 
!
 Il secondo ci riporta drammaticamente alla nostra condizione di 

esseri infinitamente piccoli di fronte alla grandezza e potenza del 
cosmo, con la consapevolezza che tale desiderio di assoluto rimarrà 
perennemente insoddisfatto 
!
 Questi due aspetti sono inseparabili: è nella loro misteriosa unità 

che cogliamo l’identità e il destino dell’uomo




